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TITOLO

1951 nasce L’Operosa - Quasi 70 anni nei servizi integrati di facility management

243 i Soci nel 2018

Modello di gestione, organizzazione e controllo certificato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e secondo lo standard 
ISO 37001:2016 per l’anticorruzione che, insieme al Codice Etico, garantisce lo svolgimento di tutte le attività aziendali 

6 aziende operanti nel mercato multiservizi acquisite a partire dal 2003, a cui si aggiungono una società 
operante nel settore dei servizi per l’agricoltura e l’ambiente controllata attraverso partecipazioni di maggioranza ed 
altre società partecipate pur non essendo controllate direttamente

8 certificazioni possedute da L’Operosa, a cui si sommano le attestazioni assegnate alle altre società del Gruppo

108,7 Milioni di Euro: Ricavi delle vendite e delle Prestazioni a livello di Gruppo

CAPITOLO  1
Pensare responsabilmente.

Agire concretamente.

Il Gruppo L’Operosa si compone di società collegate in virtù del rapporto di controllo della Capogruppo (la cooperativa 
L’Operosa), ognuna delle quali, in autonomia, articola la propria attività in diversi settori operativi. Insieme interagiscono per 
sviluppare un’offerta diversificata nell’ambito del mercato multiservizi.
 
Sviluppare un’offerta all’avanguardia, fornire servizi efficienti e di qualità, soddisfare le aspettative della clientela: è questo 
l’orientamento del Gruppo. Per supportarlo, sono considerati di importanza strategica gli investimenti costanti nell’innova-
zione del servizio e nella formazione del personale.

Nel corso degli anni il Gruppo ha saputo instaurare legami profondi con i propri interlocutori, diventandone partner prima 
ancora che fornitore. Un approccio che evidenzia attenzione e vicinanza alle esigenze della Pubblica Amministrazione e 
delle imprese private.

La condivisione di valori, vision e mission con i quasi 3.000 dipendenti aiuta a valorizzare il lavoro di ciascuno, facilitare i 
processi, ottimizzare i costi e semplificare le procedure. Attraverso questa unità d’intenti si vuole riaffermare lo spirito 
cooperativistico e raggiungere gli scopi sociali.
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2004
Costituzione 
SO.GEST.IM SRL
Gestione Patrimonio 
Immobiliare

1999
Attività di movimentazione 
bagagli Aeroporto di Bologna

1978
Attività di manutenzione aree 
verdi Comune di Bologna

1986
Attività pulizie aree pubbliche 
e spazzamento strade - HERA 
Bologna

2003
AVVIO ESPANSIONE GEOGRAFICA SUL 
TERRITORIO NAZIONALE*

2005
Certificazione
14001

2015
Premio certificazione 
CERMET ANMDO 

* banche, ospedali, case di cura, centri industriali, scuole, aeroporti, stazioni relativo a L’OPEROSA nuova ATTIVITÀ nuova CERTIFICAZIONE nuova società del GRUPPO L’OPEROSA

2009
Acquisizione 100% 
INTEGRA - soluzioni ERP

2009
Acquisizione 100% 
L’OPEROSA IMPIANTI SRL 
servizi di energy management 

2018

QUASI 3.000
LAVORATORI

L’OPEROSA 
SUCURSAL 
EN ESPAÑA
NUOVA SEDE DI 
VALENCIA

NUOVA 
DIVISIONE 
GREEN
SOLUZIONI DI 
CLEANING GREEN

1952
Attività di pulizie civili, industriali e del 
materiale rotabile Stazione di Bologna

1967
Attività di gestione parcheggi
Autostazione di Bologna

1973
Attività trasporto merci su strada
Manifattura Tabacchi di Bologna

1991
Attività igiene e sanificazione 
ambientale - Ospedale Maggiore

1998
Certificazione 
9001

2007
Nuova sede aziendale - 
Accentramento di tutti 
gli uffici in un’unica sede

2007
Certificazione 
18001 

2008
Acquisizione 100% 
BO.FI. PARK MANAGEMENT SRL
Gestione parcheggi e project building

2008
Acquisizione 100% 
CLIPPER SRL
Cleaning easy service

2017
Acquisizione 75% 
CAA “GIORGIO NICOLI” - Servizi 
per l’agricoltura e l’ambiente

2008
Certificazione 
SA 8000

2017
Rating di legalità 
+ Certificazione 
37001

Pensare responsabilmente. Agire concretamente.

DA DOVE VENIAMO
1951

Nasce L’OPEROSA 

con 18 operai



10 11

L’Operosa S.c.a.r.l. riconosce l’importanza della responsabilità 
etico-sociale e della salvaguardia ambientale nella condu-
zione degli affari e delle attività della Società. A tal fine, 
promuove una gestione che consenta di bilanciare i legit-
timi interessi degli stakeholder e quelli della collettività in 
cui opera. 

Per questo, la Capogruppo ha predisposto un proprio 
Codice Etico improntato su un ideale di cooperazione e di 
rispetto di tutti gli interessi delle parti coinvolte. Nell’am-
bito del sistema di controllo interno della Capogruppo, 
inoltre, il Codice Etico costituisce presupposto e riferi-
mento del Modello di organizzazione, gestione e controllo 
aziendale e del sistema sanzionatorio previsto da tale 
documento.

Il Codice e il Modello Organizzativo sono stati recepiti 
dalle aziende del Gruppo che non ne erano preceden-
temente dotate, ossia tutte ad eccezione di L’Operosa 
Impianti.

I principi fondamentali su cui è basato il Codice Etico sono 
i seguenti:
• rispetto della Legge;
• onestà; 
• trasparenza e completezza dell’informazione; 
• correttezza nella gestione societaria e nell’utilizzo delle 

risorse; 
• riservatezza delle informazioni;

• rispetto della persona;
• prevenzione dei conflitti di interesse; 
• tutela dell’ambiente, della sicurezza e sviluppo sostenibile.

Sebbene l’approvazione del Codice Etico spetti al Consiglio 
di Amministrazione (CdA), la verifica del suo stato di ade-
guatezza rispetto alla sensibilità del Gruppo, della sua attua-
zione e della sua applicazione sono di competenza dell’Or-
ganismo Di Vigilanza (ODV), il quale ha anche il compito 
di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello 
231/01 e di curarne il relativo aggiornamento. Tale ODV è a 
sua volta nominato dal CdA e resta in carica fino all’insedia-
mento del Consiglio successivo a quello che lo ha nominato.

La Capogruppo L’Operosa S.c.a.r.l., che nasce nel 1951 come 
Cooperativa di produzione e lavoro, ha incentrato la propria 
Vision sull’impatto che le proprie attività generano nei 
territori in cui opera, non solo attraverso la creazione di 
opportunità lavorative nella comunità, ma anche tramite lo 
sviluppo di un’offerta all’avanguardia e in linea con i bisogni 
di una collettività sempre più esigente sul piano dell’igiene 
ambientale e delle infrastrutture pubbliche. 

La Visione è estesa a tutte le società controllate, che condi-
vidono con il Gruppo l’impegno a operare nel pieno rispetto 
delle leggi, mantenendo un comportamento responsabile 
sotto il profilo etico. Questo approccio richiede un continuo 
sforzo in termini di ascolto e coinvolgimento di tutti gli sta-
keholder, dai committenti dei singoli progetti alla collettività 
nella sua interezza – beneficiaria del servizio – fino ad arri-
vare al personale interno dell’Organizzazione.

Attraverso la sua vision, il Gruppo ha sviluppato e conso-
lidato il ruolo che riveste in qualità di Partner attraverso 
un’offerta sempre più diversificata e all’avanguardia per la 
committenza pubblica e privata.

Perseguendo questi obiettivi, i componenti del Gruppo 
L’Operosa intendono:

• erogare i propri servizi con trasparenza ed efficienza, ade-
rendo ai requisiti definiti dalla normativa di riferimento e 
dalle specifiche identificate dal cliente;
• stabilire e/o rafforzare i rapporti di partnership con i clienti 
più significativi e, se possibile o opportuno, con i fornitori;
• garantire il rispetto del Codice Etico del Gruppo, basato sui 
requisiti di uno standard autorevole quale la SA 8000;
• richiedere ai propri fornitori/subfornitori di ottemperare 
ai requisiti previsti dal medesimo standard;
• investire nel continuo adeguamento delle risorse aziendali, 
anche mantenendo un ambiente di lavoro sicuro, salubre, 
sereno e stimolante;
• investire in nuove tecnologie che garantiscano, da un lato, 
la riduzione degli impatti ambientali diretti e indiretti causati 
dalle proprie attività e, dall’altro lato, la sicurezza dei lavoratori;
• sfruttare specifici sistemi di controllo gestionale per mo-
nitorare il livello di sostenibilità economica delle proprie 
attività sia nel breve che nel lungo termine.
 

IL NOSTRO ORIZZONTE IN COSA CREDIAMO

Pensare responsabilmente. Agire concretamente.

Vision MISSIionavere un impatto concreto sulla 
comunità attraverso la creazione di 
occupazione e l’offerta di servizi di 
eccellenza che rispettano l’ambiente

rappresentare una realtà solida e 
consolidare la propria posizione 
di mercato
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SERVIZI PRINCIPALI
• Pulizie civili e industriali
• Sanificazione e igiene in ambito sanitario
• Portierato con servizio di guardaroba e controllo 

degli accessi
• Progettazione, gestione e manutenzione delle 

aree verdi
• Disinfezione e derattizzazione
• Raccolta e trasporto autorizzato di rifiuti

Fornitore di servizi integrati di facility management, 
L’Operosa si rivolge a clienti che appartengono sia al settore 
pubblico sia a quello privato. 

www.operosa.it

Oltre i confini nazionali

Dopo avere consolidato la sua presenza sul mercato ita-
liano, il Gruppo L’Operosa ha avviato recentemente un im-
portante processo di internazionalizzazione. Grazie alla sua 
esperienza, alla reputazione maturata in Italia, alla solida 
struttura organizzativa e all’affidabilità finanziaria, oggi 
L’Operosa guarda all’Europa come un’ulteriore possibilità di 
crescita ed espansione del proprio giro d’affari.

Con l’intenzione di espandersi sui mercati esteri, nel 2018 
è nata a Valencia L’Operosa Sucursal en España, che sta 
partecipando alle gare del mercato spagnolo. 
Sulla scia dei buoni risultati ottenuti dalla nuova sede in 
Spagna, L’Operosa sta esplorando altri territori europei 
per espandere le proprie attività in diverse aree. Tra i paesi 
più interessanti da questo punto di vista c’è sicuramente la 
Croazia, in cui si stanno aprendo significative opportunità 
commerciali.

Sedi:

• Granarolo dell’Emilia (sede legale)
• Firenze (sede operativa)
• Roma (sede operativa)
• Palermo (sede operativa)
• Torino (sede operativa)
• Padova (sede operativa)
• Valencia (Sucursal en España, aperta nel 2018)

L’Operosa – Capogruppo
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Il Gruppo è strutturato per rispondere alle esigenze di un 
mercato sempre più orientato verso il Global Service.
I costanti investimenti finanziari, in formazione professionale 
e in Ricerca e Sviluppo sostengono un articolato impegno 
nei confronti della comunità, delle Amministrazioni Pubbliche 
e del mondo dell’impresa privata.

Nell’organigramma del Gruppo, qui di seguito, sono ripor-
tate soltanto le società che hanno significativi impatti dal 
punto di vista della sostenibilità ambientale e sociale. 
La maggior parte delle aziende acquisite in maniera de-
finitiva dalla Capogruppo, come il Centro Agricoltura e 
Ambiente “G. Nicoli”, è controllata attraverso partecipazioni 
di maggioranza (75%).

L’OPEROSA

STRUTTURA DEL GRUPPO L’OPEROSACHI SIAMO

L’OPEROSA
 IMPIANTI

L’OPEROSA
BEE GREEN

BO.FI. PARK
MANAGEMENT

CLIPPER

SOGESTIM

INTEGRA

Pensare responsabilmente. Agire concretamente.

CAA 
“G.NICOLI”



14 15

Gestione parcheggi e sosta su strada ENERGY MANAGEMENT
• Facility management tecnologico
• General Contracting
• Global service
• LightingImpiantistica ed energia rinnovabile: analisi reale del fab-

bisogno, consulenza preventiva, progettazione di soluzioni 
personalizzate, realizzazioni di impianti di ogni dimensione, 
collaudo, rilascio delle certificazioni, manutenzione e assistenza. www.operosaimpianti.com

Soluzioni ERP
• Servizi IT
• Head Hunting
• Sviluppo di software per il business

Cleaning easy service
• Pulizie civili e industriali
• Sanificazione
• Igiene ambientale
• Servizi di portierato e receptionist

L’Operosa Impianti

Integra 

Clipper

Soluzioni ERP (Enterprise Resource Planning) di ultima 
generazione e soluzioni personalizzate per la gestione infor-
matica dell’impresa. www.integraerp.it

Efficacia, efficienza, precisione e leggerezza strutturale: 
Clipper riunisce in sé una preziosa eredità di know-how e 
un approccio al lavoro veloce e dinamico.

www.operosa.it/servizi-di-pulizia-sanitificazione-igiene-ambiente/

Pensare responsabilmente. Agire concretamente.

Attività nel settore dei parcheggi pubblici e privati.

www.bofiparkmanagement.it/

SERVIZI
• Gestione del patrimonio immobiliare del gruppo

Servizi

Servizi

• Entomologia e Zoologia sanitarie
• Agricoltura sostenibile e Verde ornamentale
• Palinologia e Archeobotanica
• Gestione Rifiuti e Biomasse

• Servizi professionali di pulizia ordinaria presso 
edifici commerciali, istituzionali e altri edifici 
accessibili al pubblico

• Servizi professionali di pulizia ordinaria presso 
abitazioni private

• Pulizia di vetrate raggiungibili senza ricorso ad 
attrezzature o macchinari specializzati

Bo.Fi. Park Management

So.gest.im

CAA “G. Nicoli” 

Gestione del patrimonio immobiliare del Gruppo L’Operosa. 

Centro internazionale specializzato nella ricerca, nell’inno-
vazione e nella fornitura di servizi per la tutela ambientale, 
attivo in Europa da oltre 30 anni.

• Parcheggi in multipiano e su strada
• Servizi di controllo sosta e mobilità
• Project financing

Per maggiori informazioni sulle società del Gruppo, si rimanda al sito internet  www.operosa.it/il-gruppo.

L’Operosa BEE GREEN

Progettazione servizi a ridotto impatto ambientale, attra-
verso mirata pianificazione dell’attività, sviluppo di metodo-
logie sostenibili e controllo del risultato tramite utilizzo di 
specifici applicativi in relazione agli indicatori del Piano di 
Gestione Ambientale.
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Le scelte e le attività di ogni impresa generano con seguenze, 
positive o negative, per una molteplicità di soggetti definiti 
stakeholder (portatori di interesse), allo stesso tempo e in 
di versa misura interessati all’operato aziendale e capa ci di 
influenzarlo. 

Il Gruppo l’Operosa ha così individuato i propri portatori di 
interesse, ai quali è rivolta questa rendicontazione: il Report 
di Sostenibilità del Gruppo nasce proprio per soddisfare le 
esigenze informative degli stakeholder circa le performance 
dell’Organizzazione nel campo della sostenibilità e per pro-
muovere ulteriormente la cultura del dialogo. 

Poiché oggi il Gruppo fa parte di una fitta rete di collabora-
zioni, che comprende interlocutori pubblici e privati molto 
diversi tra loro sul piano della disponibilità economica e del-

le esigenze pratiche, i portatori di interesse sono stati sud-
divisi tra “stakeholder primari” e “stakeholder secondari”.

Gli stakeholder primari sono quei soggetti da cui un’orga-
nizzazione dipende per la sua stessa sopravvivenza; per il 
Gruppo L’Operosa questa categoria include essenzialmente 
i soci, i dipendenti, i fornitori e i clienti. 

Gli stakeholder secondari sono invece quei portatori di in-
teresse che, pur non esercitando una “pressione” diretta 
sull’azienda, sono comunque in grado di influenzare l’Orga-
nizzazione o esserne influenzati a loro volta. Per il Gruppo, 
in particolare, questa categoria include le istituzioni pubbli-
che, le università e le scuole, le associazioni di categoria, gli 
altri operatori del settore, i sindacati, i media e, infine, le 
comunità locali e internazionali.

Nella formulazione delle proprie strategie L’Operosa consi-
dera le indicazioni e le aspettative delle principali categorie 
di stakeholder: per ciascuna di esse dedica specifiche attivi-
tà di comunicazione, ascolto e dialogo.
 
Il Gruppo comunica in generale con tutti i suoi stakeholder 
tramite la comunicazione istituzionale: sito Internet, bro-
chure, Profilo di Sostenibilità, stampa, LinkedIn, pubblicità 
sui mezzi aziendali e divise di lavoro.

In base alle diverse tipologie di pubblico adotta invece mo-
dalità e strumenti di comunicazione dedicati: ad esempio, 
il portale del dipendente per i lavoratori; le anagrafiche/
report personalizzati per i clienti, le organizzazioni sindaca-
li e gli istituti bancari; il portale Netcoop per il Movimento 
Cooperativo.

Responsabili verso i nostri stakeholder 

CLIENTI

DIPENDENTI FORNITORI

SOCI, CdA 
e ORGANI 
SOCIALI

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

BANCHE E ISTITUTI
DI CREDITO

MEDIA

UNIVERSITà
e scuole

altri operatori
del settore

centrali 
cooperative

sindacati e
associazioni
di categoria

COMUNITà 
LOCALE 

AMBIENTE E 
TERRITORIO

Stakeholder primari e 
secondari del Gruppo L’Operosa

Pensare responsabilmente. Agire concretamente.
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come ascolta e coinvolge come ascolta e coinvolge
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Pensare responsabilmente. Agire concretamente.

Statuto

Modello di Gestione, organizzazione e controllo

Selezione del personale: interviste e colloqui conoscitivi
Corsi di formazione sulla sicurezza e di aggiornamento
Incontri di formazione sulla SA 8000
Riunioni con lo staff di produzione, con i capi squadra 
e i referenti

Incontri di problem solving
Linea telefonica dedicata per la gestione delle pratiche 
personali e informazioni sulle voci paga
Documentazione contrattuale

LAVORATORI

Incontri e appuntamenti con il nostro Responsabile acquisti e staff
Partecipazione alle manifestazioni fieristiche 
Corrispondenza mediante e-mail
Qualificazione albo fornitori (disponibile a breve) per valutazione requisiti tecnici operativi economici 
Documentazione contrattuale

fornitori

Riunioni e incontri periodici con i nostri Dirigenti, Responsabili di Area, Responsabili tecnici, 
Responsabile della Qualità, Responsabili di cantiere
Costante verifica del corretto svolgimento del servizio tramite sopralluoghi e stesura verbali
Monitoraggio periodico del livello di soddisfazione
Documentazione contrattuale

CLIENTI

Riunioni e incontri periodici con i nostri Dirigenti, Responsabili delle Relazioni Sindacali, 
Responsabili della Qualità, Responsabili di cantiere
Partecipazione ai tavoli sindacali
Contrattazione per l’avvio/cessazione degli appalti
Casi del singolo lavoratore 
Documentazione contrattuale

SINDACATISt
a

k
eh

ol
d

er

St
a

k
eh

ol
d

er

Codice Etico

Report e comunicazioni

Assistenza sanitaria integrativa

Bilancio economico

Norme sulla sicurezza

Regolamenti interni

Normativa Privacy

Profilo di sostenibilitàStandard SA 8000

Partecipazione dei vertici aziendali all’associazione di categoria Confcooperative
Partecipazione a incontri/assemblee/tavoli per la definizione e lo sviluppo dei progetti in ambito cooperativo 
a livello provinciale e nazionale (Federlavoro)

MOVIMENTO COOPERATIVO

Incontri e appuntamenti con il nostro Responsabile Finanziario
Rendicontazione economica periodica
Analisi dei fabbisogni
Documentazione contrattuale

istituti bancari

Incontri e appuntamenti con il nostro Responsabile della Qualità, 
Responsabile di Produzione, Responsabile Risorse Umane
Definizione e realizzazione di progetti e percorsi formativi
Documentazione contrattuale

enti di formazionE

Incontri e appuntamenti con il nostro Responsabile della Qualtà, Dirigenti e staff
Verifiche periodiche per l’ottenimento e mantenimento delle certificazioni, 
dei requisiti, delle conformità sui servizi erogati, 
modelli e procedure adottati

Documentazione contrattuale

enti di CERTIFICAZIONE
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Pensare responsabilmente. Agire concretamente.

L’analisi conferma l’attenzione nella creazione di valore con-
diviso con tutti gli stakeholder nel pieno rispetto dei principi 
di etica e integrità, trasparenza, conformità a leggi e regola-
menti, gestione dei rischi, corporate governance e compor-
tamenti corretti nel business (anticorruzione). 

Molto importanti sono ritenute le tematiche legate alla 
performance economica, al benessere e alla crescita dei la-
voratori (salute e sicurezza, sviluppo, diritti umani) e all’of-

ferta di servizi di qualità in grado di soddisfare le esigenze 
del mercato e la sicurezza dei consumatori finali. Anche gli 
aspetti legati alla corretta gestione ambientale (rifiuti, ener-
gia ed emissioni, investimenti) sono ritenuti molto rilevanti. 

Alla cooperativa, inoltre, è richiesto di approvvigionarsi in 
maniera corretta e responsabile, tutelare l’occupazione, 
nonché contribuire allo sviluppo delle comunità locali e del 
territorio.

ANALISI DI MATERIALITà

MATRICE DI MATERIALITà

3,3 3,4 3,53,2

3,2

3,6 3,7 3,8 3,9

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

Etica ed integrità 
del Business

Performance
Economica

Qualità e soddisfazione 
clienti

Salute e Sicurezza

Sicurezza Consumatore/
Utente

Anticorruzione

Rifiuti
Occupazione

Compliance 
normativa

Investimenti 
ambientali

Materiali

Diritti Umani

RILEVANZA PER L’OPEROSA

GOVERNANCE E COMPLIANCE

RESPONSABILITÀ VERSO LE RISORSE UMANE

RESPONSABILITÀ ECONOMICA

RESPONSABILITÀ SOCIALE

RESPONSABILITÀ VERSO I CLIENTI

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
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Nel corso del 2018 L’Operosa ha sostenuto alcuni degli 
eventi e congressi più importanti svolti nel territorio in am-
bito sanitario e ospedaliero, a testimonianza del contributo 
che il Gruppo intende fornire alla società, passando attra-
verso le filiere della salute e della cultura.

Festival della Scienza Medica / IV Edizione - 
Il tempo della cura 
Il Festival della Scienza Medica riunisce ogni anno a Bologna 
scienziati e clinici di fama internazionale – i massimi esperti 
in diversi ambiti della ricerca e dell’innovazione in campo 
medico-sanitario – con lo scopo di divulgare al grande pub-
blico la cultura medico-scientifica e le sue sfide.  
La quarta edizione, che si è svolta dal 3 al 6 maggio 2018, ha 
ospitato oltre settanta eventi e più di cento relatori, tra cui 
i premi Nobel May-Britt Moser, Robert Lefkowitz e Michael 
Rosbash (Nobel per la Medicina 2017). Quattro le linee te-
matiche principali degli eventi in programma: Neuroscien-
ze, Medicina Interna, Innovazione e Tecnologia, Oncologia.

44° Congresso ANMDO / Governare l’Ospedale del futuro - 
L’Innovazione: sfida e opportunità
Il congresso, tenuto a Padova dal 19 al 21 novembre 2018, 
ha affrontato le principali tematiche relative ai processi di 
progressivo cambiamento e trasformazione dell’assistenza 
ospedaliera. Le Direzioni Ospedaliere e gli Operatori coin-
volti si sono confrontati con le sfide e le opportunità del 

presente: conoscere il cambiamento per imparare a go-
vernarlo. Attraverso un approccio di sistema, l’adozione di 
percorsi comuni, il lavoro di squadra, l’integrazione di pro-
fessionalità diverse, la combinazione efficace di assistenza e 
ricerca sarà possibile offrire al paziente risposte appropriate 
e basate sulla migliore evidenza scientifica.

Festival Francescano 2018 / X Edizione – Tu sei bellezza
La decima edizione del Festival Francescano si è svolta a 
Bologna, in Piazza Maggiore, dal 28 al 30 settembre 2018. 
Organizzata dal Movimento francescano dell’Emilia Roma-
gna, in collaborazione con Comune e Chiesa di Bologna 
nell’ambito di Bologna Estate 2018, ha avuto il patrocinio 
della Città metropolitana di Bologna, della Regione Emi-
lia-Romagna, della CEI e del Ministero dei beni e delle 
attività culturali. 
Il festival ha previsto tre giorni di eventi, conferenze e 
seminari aperti a tutti, ma rivolti soprattutto a bambini e 
famiglie, a giovani e studenti. Le oltre 200 iniziative culturali 
e sociali dedicate al tema del bello hanno offerto occasioni 
di dialogo, approfondimento e condivisione di valori fonda-
mentali quali rispetto e integrità.

Da alcuni anni, L’Operosa Impianti svolge parte delle proprie 
attività nell’ambito del social housing, ossia quella pratica 
che si propone di soddisfare la domanda di alloggi di coloro 
che, sebbene non possano accedere al libero mercato, sono 
comunque in condizione di sostenere i canoni calmierati o i 
prezzi di acquisto convenzionati di alloggi realizzati per ini-
ziativa sia pubblica che privata. 
Queste abitazioni vengono finanziate anche mediante l’isti-
tuzione di appositi fondi immobiliari e sono pensate per tut-
ti coloro che non trovano una risposta adeguata al proprio 
bisogno abitativo né nell’ambito dell’edilizia residenziale 
pubblica (incentrata sul concetto di “casa popolare”) né in 
quello del libero mercato.

L’Operosa Impianti, in particolare, ha aderito a un proget-
to avviato dal Fondo CIVES (il primo fondo immobiliare di 
housing sociale delle Marche) nell’ambito del quale ha con-
tribuito alla realizzazione di una RSA da 170 posti letto a 
Pesaro e di altri 116 alloggi e 5 negozi distribuiti tra le città 
di Macerata, San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno. Nel 
2018 lo stato di completamento delle opere ha raggiunto il 
70% e nel corso del prossimo anno le attività saranno ulti-
mate.

L’Operosa Impianti e il social housing

Pensare responsabilmente. Agire concretamente.

Nel dicembre 2010 L’Operosa ha avviato un percorso volto 
alla certificazione del proprio Sistema di Responsabilità 
Sociale secondo la norma SA 8000.

Questo ha significato rendere pubblico il comportamento 
sociale ed etico della Cooperativa nel rispetto delle norme 
nazionali ed europee, nonché delle convenzioni internazionali 
volte alla tutela dei diritti umani e dei lavoratori.

Per L’Operosa, agire in modo socialmente responsabile signi-
fica tenere conto delle ricadute del proprio comportamento 
nei confronti dell’ambiente, nei rapporti con il personale, la 
comunità locale, i partner commerciali, i clienti e le istituzioni.

Il Sistema di Responsabilità Sociale è uno strumento gestio-
nale – cioè un insieme di regole e procedure – che la società 
ha scelto di adottare per garantire che i propri servizi siano 
realizzati tutelando il benessere dei lavoratori, le migliori 
condizioni di salute e la sicurezza sul lavoro, garantendo 
libertà di associazione, assenza di pratiche discriminatorie o 
coercitive e definendo un orario di lavoro e una retribuzione 
equa.

Nel giugno 2018 L’Operosa ha certificato il proprio sistema 
secondo l’aggiornamento della norma SA8000:2014, dotan-
dosi in particolare del nuovo organismo “Social Performance 
Team”, da subito operativo all’interno dell’organizzazione, se-
condo le competenze e le attribuzioni definite dallo standard.

Responsabilità sociale certificataL’impegno del Gruppo verso la Comunità e il territorio 



La segnalazione può essere inoltrata 
all’attenzione del Social Performance Team
Posta: L’Operosa Scrl – via Don Minzoni 2 – 40057 
Granarolo dell’Emilia (BO)
Fax: 051.6047699
Email: rsa8000@operosa.it

Composizione
Il Social Performance Team è così composto:
Rappresentante della Direzione: Corbo Nicola
Responsabile Qualità: Paola Abundo
Rappresentante dei Lavoratori: Monica MazzoliFormazione e Comunicazione sulla 

Responsabilità Sociale 

L’Operosa è impegnata a formare tutti i suoi lavoratori e a 
sensibilizzare le parti interessate con eventi e attività infor-
mative relative alla promozione e allo sviluppo di tematiche 
inerenti la Responsabilità Sociale.

Nel 2018 si sono svolte le attività formative presso i seguenti 
cantieri:

• Istituti Clinici di Monza
• RFI Verona
• RFI Trento
• Servizio igiene cantieri vari Bologna
• Manutenzione aree verdi

Social Performance Team

In ottemperanza della nuova norma SA 8000, L’Operosa ha 
promosso e reso operativo il Social Performance Team (SPT), 
un soggetto indipendente che ha il compito di:

• condurre una valutazione formalizzata dei rischi legati 
allo standard;

• effettuare un monitoraggio delle attività;
• collaborare nell’applicazione delle azioni correttive e 

preventive e nella verifica di efficacia.

Il Social Performance Team ha la facoltà di svolgere i seguenti 
compiti:

• agevolare l’implementazione del sistema;
• riferire periodicamente all’Alta Direzione;
• monitorare l’efficacia delle soluzioni adottate a seguito 

delle azioni attivate;
• rilevare, anche su segnalazione dei lavoratori o di altri 

Organismi interni (ad es., Organismo di Vigilanza di cui 
al D.Lgs. 231/2001), eventuali non conformità rispetto 
ai requisiti della norma, al “Codice Etico e di Compor-
tamento” e al sistema di autocontrollo adottato, atti-
vandosi per disporne il trattamento e collaborare per 
l’individuazione di azioni correttive;

• collaborare nelle attività di valutazione e rivalutazione 
dei fornitori in merito agli aspetti di Responsabilità 
Sociale.

Segnalazione problematiche

L’Operosa è impegnata a rispettare quanto definito nella 
norma SA 8000, la propria Politica e il Codice Etico e di Com-
portamento. Ogni eventuale carenza rilevata da portatori di 
interesse può essere oggetto di Segnalazione di Problemati-
ca di Responsabilità Sociale e successivo trattamento. 
L’obiettivo è quello di portare all’attenzione del Social Per-
formance Team eventuali problematiche di responsabilità 
sociale riscontrate nell’ambito della gestione delle proprie 
attività. La segnalazione può essere inoltrata in forma ano-
nima oppure può essere firmata. In caso di indicazione dei 
riferimenti del segnalante, la risposta verrà data diretta-
mente alla persona che firma la segnalazione.

Alcuni documenti oggetto della formazione sono di-
sponibili anche sui siti ufficiali di organizzazioni nazio-
nali e internazionali:

SAI, organizzazione internazionale no-profit per i diritti 
umani: disponibili informazioni varie attinenti la norma 
SA 8000, eventi e formazione a riguardo 
(www.sa-intl.org);

International Labour Organization, ILO, 
l’organo delle Nazioni Unite che si occupa dei diritti dei 
lavoratori, attivo nel definire convenzioni internazio-
nali e raccomandazioni alle quali la norma SA 8000 fa 
riferimento: disponibili le convenzioni e le raccoman-
dazioni principali (www.ilo.org);

Ministero del Welfare: disponibili informazioni 
sulla campagna di promozione della responsabilità 
sociale e d’impresa promossa a livello nazionale dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in risposta 
all’invito della Commissione Europea agli Stati Membri 
di farsi promotori di questa cultura nei rispettivi paesi 
(www.welfare.gov.it);

Ministero delle Pari Opportunità: documenti 
e norme nazionali relative all’argomento discriminazione
(www.pariopportunita.gov.it).

Pensare responsabilmente. Agire concretamente.
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La Società Cooperativa è l’unica forma di organizzazione so-
cietaria senza fini di lucro riconosciuta dalla Costituzione, 
la quale all’art. 45 dispone che “La Repubblica riconosce la 
funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità 
e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e 
favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, 
con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”. 

L’Operosa è gestita secondo i principi della democrazia co-
operativa e della partecipazione dei soci, che prevedono 
l’esistenza di un modello organizzativo fondato sul coinvol-
gimento degli stessi soci, del management aziendale e dei 
dipendenti nella gestione dell’Organizzazione. Per tutelare 
e preservare questo modello, e per rispettare la Legge e il 
Codice Etico (si veda paragrafo “In cosa crediamo”), sono 
stati sviluppati appositi meccanismi di governo, controllo e 
monitoraggio. 

Agli Organi sociali de L’Operosa spetta, infine, il compito di 
monitorare l’andamento della gestione di tutti i componenti 
del Gruppo e di tracciarne le linee di sviluppo futuro. Sono 
organi della Società:

a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione (CdA);
c) il Collegio dei sindaci;
d) l’Organismo di Vigilanza;
e) il Comitato Direttivo;
f) il Comitato Soci.

Lo scambio mutualistico è l’elemento distintivo dell’impresa 
cooperativa e consiste nel fornire ai membri dell’Organiz-
zazione beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più 
vantaggiose di quelle che potrebbero ottenere sul mercato. 
In particolare, lo scambio mutualistico si declina, da un lato, 
nel rapporto economico e lavorativo che il socio intrattiene 
con la cooperativa e, dall’altro lato, nella partecipazione di 
questo agli organi democratici dell’Organizzazione. 

I soci costituiscono l’elemento fondante de L’Operosa, retta 
e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini 
di speculazione privata. Possono assumere qualifica di Socio 
Cooperatore coloro che sono in grado di contribuire al rag-
giungimento degli scopi sociali e che possiedono i requisiti 
di buona condotta morale e non hanno riportato condanne 
a una pena che importi l’interdizione anche temporanea 
dai pubblici uffici; non essere interdetti, inabilitati o falliti 
non riabilitati.

La domanda di ammissione viene presentata al CdA che, 
una volta accertata la sussistenza dei requisiti, delibera sulla
domanda pervenuta secondo criteri non discriminatori 
e coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica
svolta. La quota sociale ha un valore nominale di Euro 
300,00, ma è consentito ai soci di presentare domanda al 
CdA per aumentare il valore della propria quota.

A fine 2018 la Cooperativa L’Operosa contava 243 soci 
(232 nel 2017, 255 nel 2016).

L’efficacia di una formula I NOSTRI SOCI
Democrazia e mutualità

Condividere i valori, gli obiettivi e contribuire al raggiungimento dello scopo sociale 

L’Operosa è iscritta all’Albo delle Cooperative dal 
08/05/2005, nella sezione Cooperative a mutualità 
prevalente nella categoria di produzione e lavoro. La 
nostra Cooperativa si impegna attivamente a sostenere 
il movimento cooperativo attraverso la partecipazione 
dei propri rappresentanti alle attività delle associazioni 
di categoria di riferimento. 
Aderisce all’associazione di categoria Confcooperative 

che, contando circa 20.000 cooperative aderenti e 3,2 
milioni di soci, rappresenta una delle principali orga-
nizzazioni di rappresentanza, assistenza, tutela e vigi-
lanza del movimento cooperativo italiano e delle im-
prese di natura sociale. In virtù della propria adesione 
a Confcooperative, la Cooperativa L’Operosa si sotto-
pone annualmente all’attività di revisione svolta dalla 
stessa associazione.

Il Regolamento interno, approvato dall’assemblea dei 
soci in data 27 luglio 2002, definisce la tipologia di rap-
porto tra i soci (art. 6 L. 142/2001). Tale documento è 
stato depositato presso la Direzione Provinciale del La-
voro di Bologna il 26/09/2002. Nel 2018 è stato creato 

un Comitato Soci quale strumento di promozione della 
partecipazione dei soci alla gestione de L’Operosa. Tale 
comitato, in particolare, ha funzioni di collegamento 
sia tra i diversi soci, sia tra i soci e il CdA de L’Operosa.

soci per genereSoci l’Operosa scarl soci per FASCE di ETà
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Pensare responsabilmente. Agire concretamente.
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L’Assemblea dei Soci ha luogo almeno una volta all’anno 
e delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla 
base di un progetto o di una relazione predisposta dalla 
stessa e sulle modificazioni statutarie previste dall’art. 2365 
del codice civile. Nelle Assemblee hanno diritto al voto 
coloro che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno 90 giorni. 
Ciascun socio ha inoltre diritto a un solo voto, qualunque sia 
l’ammontare della sua partecipazione.
Durante l’ultima Assemblea dei soci, radunata il 05/07/2018, 
è stata registrata la presenza di 195 soci – considerando sia i 
soci intervenuti personalmente, sia quelli rappresentati per 
delega – su un totale di 243 iscritti a Libro.

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) provvede alla gestione 
dell’impresa ed è investito di tutti i più ampi poteri di am-
ministrazione, salvo quelli che per norma di legge o dello 
Statuto spettano all’Assemblea.
In particolare, al CdA è riservata in via esclusiva la compe-
tenza delle decisioni più importanti sotto il profilo econo-
mico/strategico e in termini di incidenza strutturale sulla 
gestione, ossia funzionali all’esercizio dell’attività di monito-
raggio e di indirizzo della Società.

È nei compiti del Presidente convocare il CdA, fissare l’ordine 
del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i con-
siglieri siano informati sulle materie iscritte all’ordine del 
giorno.

Le funzioni dell’Assemblea Il ruolo del CdA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEL’ASSEMBLEA DEI SOCI

• Approva il bilancio e destina gli utili;
• Nomina il Consiglio di Amministrazione;
• Nomina il Collegio Sindacale;
• Conferisce l’incarico al soggetto deputato al          

controllo contabile;
• Determina la misura dei compensi da corri-

spondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al 
soggetto deputato al controllo contabile;

• Approva i regolamenti interni;
• Delibera sugli argomenti riservati alla sua com-

petenza in base a quanto dispone la legge e lo 
Statuto. 

Il CdA svolge un ruolo centrale nella guida strate-
gica de L’Operosa e dell’intero Gruppo, così come 
nella supervisione della complessiva attività di im-
presa, con un potere di indirizzo sull’amministra-
zione nel suo complesso e un potere di intervento 
diretto nelle decisioni necessarie o utili al persegui-
mento dell’oggetto sociale.

Di seguito la composizione del Consiglio di Amministrazione 
nominato dall’Assemblea dei Soci in data 5 luglio 2018, il cui 
mandato scadrà con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 
2020.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione 
tra esperienza e innovazione

Nel 2018 è avvenuto un importante rinnovamento genera-
zionale all’interno del Consiglio di Amministrazione, frutto
di una visione progettuale che riconosce e valorizza gli 
elementi specifici di successo, creatività e innovazione, 
potendo trarre vantaggio da quelli dell’esperienza e della 
competenza che da sempre distinguono la realtà della 
Cooperativa.
 
Con l’elezione del nuovo CdA, l’Operosa ha infatti visto 
affermarsi la componente più giovane della base sociale (45 
anni di età media, con il 36% under 40). Anche la presenza 
femminile è aumentata rispetto al passato, attestandosi al 
36% del totale dei Consiglieri.

Nel corso dell’esercizio 2018 si sono svolte 4 riunioni del 
nuovo CdA con una partecipazione molto alta dei Consiglieri 
(in media, il 93%).

Consiglio di 
Amministrazione Carica Anzianità 

lavorativa età

CLAUDIO POZZI Presidente 40 58

NICOLA CORBO Vicepresidente 9 34

PAOLA ABUNDO Consigliere 14 49

CLAUDIA BACCI Consigliere 12 34

ELISABETTA DONVITO Consigliere 3 33

MORENO FOSCHINI Consigliere 19 45

STEFANO GIACOMELLI Consigliere 6 58

MAURO IOLI Consigliere 20 56

FOUAD MAKROUME Consigliere 9 40

GIANFRANCESCO 
MALIPIERO Consigliere 26 50

ANTONIETTA 
MIGLIACCIO Consigliere 6 46

Pensare responsabilmente. Agire concretamente.
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Di seguito la composizione del Collegio Sindacale nominato 
dall’Assemblea dei Soci in data 5 luglio 2018, il cui mandato 
scadrà con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020.

Al Collegio sindacale è attribuita l’attività di vigilanza ai sensi 
dell’art. 2429 C.C., al quale spetta la vigilanza sull’adegua-
tezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della 
società, nonché sull’osservanza della legge e dello Statuto e 
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Nel corso dell’esercizio 2018, l’OdV si è riunito otto volte 
(di cui una in forma straordinaria), in armonia con quanto 
disposto dal Regolamento approvato dall’OdV. 

Nel corso dell’annualità si è proceduto ad aggiornare il Mo-
dello 231, anche in considerazione del fatto che la Camera 
dei Deputati ha approvato in via definitiva il c.d. “DDL whist-
leblowing” che ha modificato l’art. 6 del Decreto Legislativo 
231/01, inserendo tre nuovi commi e precisamente il comma 
2 bis, 2 ter e 2 quater. Pertanto, da una parte, il Modello 
231 è stato aggiornato prevedendo canali di comunicazione 
a disposizione delle figure apicali, attraverso i quali è possi-
bile segnalare situazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi 
del Decreto 231, di cui siano venuti a conoscenza in ragione 
della funzione svolta; dall’altra, per garantire effettività a 
questo strumento, la società ha previsto che il responsabile 
cui inviare dette segnalazioni, c.d. “whistleblowing” è pro-
prio l’OdV.

Tra le attività svolte nel corso del 2018, l’OdV ha provveduto 
a svolgere un audit presso il nosocomio Ospedale Maggiore 
di Bologna (28.11.2018). A coadiuvare le attività di verifica 
dell’OdV sono intervenute la Responsabile di cantiere e la capo 
squadra, entrambe anche nel ruolo di preposti di cantiere.

Pensare responsabilmente. Agire concretamente.

Il COLLEGIO SINDACALE

L’Organismo di Vigilanza

Organi consultivi

L’Assemblea Straordinaria dei Soci ha approvato le modi-
fiche dello Statuto inserendo all’art. 38 i seguenti Organi 
Consultivi:

Comitato di Direzione
Ha funzioni consultive nei confronti del Consiglio di Ammini-
strazione, oltre che propositive e di supporto delle compe-
tenze proprie del medesimo Consiglio di Amministrazione, 
nonché di coordinamento tra i diversi settori della Società, 
al fine di attuare le politiche sociali e più in generale del 
Gruppo, nel rispetto delle direttive del Consiglio di Ammi-
nistrazione.

Comitato Soci
Il Comitato Soci è costituito a livello locale quale strumento 
di promozione della partecipazione dei Soci alla Cooperativa 
e con funzioni di collegamento sia tra i Soci, sia tra i Soci e il 
Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 12 febbraio 
2019, ha nominato il Comitato Soci così composto:

Comitato Direttivo Carica
CLAUDIO POZZI Presidenza

NICOLA CORBO Direzione Risorse Umane

NICOLA CAROBBI Direzione Commerciale

DOMENICO GIANLUCA 
MILIZIANO Responsabile Finanza e Tesoreria 

SIMONA STAGNI Direzione Amministrativa
Organismo di Vigilanza Carica

AFRO STECCHEZZINI Presidenza

PAOLA ABUNDO Membro esterno

LUCIO COLLINA Membro esterno

Collegio Sindacale Carica
Dott. MAURIZIO CALZOLARI Presidente

Dott. ANDREA LENZI Sindaco Effettivo

Dott. LUCA VISMARA Sindaco Effettivo

Dott.ssa ELISABETTA PALLOTTI Sindaco Supplente

Dott.ssa CHIARA RAGAZZI Sindaco Supplente
Comitato Soci

ANNIBALE CANDELA

ROMINA GIRONI

SAURO MARABINI

MONICA MAZZOLI

COSIMO MEMMOLA

ALESSANDRO MORINI

FABIO MORMINO

PIERO POZZI

TSEGAYE TSIGE SEYOUM

ILARIA SPATOLA

KATIUSCIA TORRE
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Organigramma della Capogruppo

PRESIDENTE

COMITATO Dei soci

COMITATO DIrettivo

assemblea dei soci

SISTEMI DI GESTIONE 
AZIENDALI

AREA
commerciale 

AREA 
ACquisti

AREA tesoreria 
e finanza

AREA
RISORSE UMANE

AREA 
PRODUZIONE

AREA
AMMINISTRAZIONE

DATORE DI LAVORO

Consiglio Di Amministrazione

Dal 2008 il Gruppo ha adottato un Modello di organizzazione, 
gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Assieme 
al Codice Etico, il Modello costituisce l’insieme delle regole 
e delle procedure da seguire nello svolgimento delle attività 
aziendali e ha lo scopo di impedire o contrastare la com-
missione dei reati sanzionati dal Decreto (corruzione, con-
cussione, falso in bilancio, riciclaggio di denaro, violazione 
delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e 
ambientali, ecc.). 

Tra i temi trattati nel Modello organizzativo hanno un rilievo 
primario quelli legati all’ambiente, alla salute e alla sicurezza, 
a cui è stata dedicata una sezione all’interno del documento. 
Tutti i dipendenti de L’Operosa sono stati informati sul 
Modello e ai vertici aziendali è stata erogata una formazione 
specifica su queste tematiche. Data la rilevanza del Decreto, 
nel 2018 L’Operosa Impianti ha adottato un proprio modello 
organizzativo 231, istituendo il proprio Organismo di Vigi-
lanza, mentre le altre aziende del Gruppo hanno deciso di 
adottare e seguire le indicazioni dettate dal Modello orga-
nizzativo de L’Operosa S.c.a.r.l.

Il CdA della Capogruppo ha nominato un Organismo Di 
Vigilanza (OdV) al fine di vigilare sull’operatività del Modello. 
L’OdV è un organo a composizione collegiale dotato di po-
teri autonomi di iniziativa e controllo. Nel 2018 l’OdV si è 
riunito 9 volte e si è spesso avvalso della collaborazione di 
numerose funzioni aziendali, tra cui l’Ufficio Legale, i Sistemi 
Informativi e il Servizio Qualità, Sicurezza e Gestione Processi.
Nel 2018, infine, la Capogruppo ha voluto rafforzare ulte-
riormente il suo impegno nella lotta alla corruzione certifi-
cando il proprio sistema di gestione secondo la norma ISO 
37001:2016. L’iniziativa è stata avviata per migliorare ulte-
riormente l’efficacia del Modello 231 e per promuovere una 
cultura aziendale basata sull’integrità e sulla trasparenza.

Sistema dei controlli e legalità

Pensare responsabilmente. Agire concretamente.

AREA LEGALE
E CONTRATTI
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Il Rating di Legalità è un indicatore sintetico del rispetto 
di elevati standard di legalità. Tale riconoscimento è 
attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato. 
L’impresa richiedente ottiene il punteggio base,...., 
qualora rispetti tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del 
Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità.

Il punteggio base potrà essere incrementato di un + 
per ogni requisito aggiuntivo che l’impresa rispetta tra 
quelli previsti all’art. 3 del Regolamento. 

Il conseguimento di tre + comporta l’attribuzione di 
una stelletta aggiuntiva, fino a un punteggio massimo 
di ..............

I Certificati, in scadenza a fine 2018 e inizio 2019, sono 
stati rinnovati per ulteriori 3 anni con il seguente pun-
teggio: 
L’Operosa, scadenza 15/01/20121 – punteggio: 
confermate
L’Operosa Impianti, scadenza 05/12/2020 – punteggio: 
aumentate da ....++ a ....... ++

Le certificazioni garantiscono il rispetto da parte di profes-
sionisti, imprese e organizzazioni pubbliche dei requisiti 
previsti dalle norme e dagli standard internazionali riguardo 
la conformità di prodotti, servizi, processi, sistemi e perso-
ne. Le società del Gruppo, in particolare, adottano le certifi-
cazioni per garantire principalmente:
• l’interazione efficace di processi, risorse, dati e informa-

zioni a livello strategico, tattico, organizzativo e operativo;
• una comunicazione chiara e trasparente fra tutti gli sta-

keholder;
• una pianificazione efficace dei percorsi di formazione del 

personale;
• una corretta gestione dei dati e delle informazioni a sup-

porto del processo decisionale strategico;
• la misurazione della soddisfazione dei clienti e degli utiliz-

zatori finali dei servizi;
• la sostenibilità economica, sociale e ambientale lungo il 

ciclo di vita dei servizi;
• il costante miglioramento della qualità del servizio offerto.

Certificati con consapevolezza 1

1 Tutte le certificazioni riportate in questa sezione sono scaricabili dal sito 
www.operosa.it/certificazioni

UNI ISO 37001:2016

UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015

ecolabel

rating di legalità

IL RATING DI LEGALITà

ECOLABEL

Pensare responsabilmente. Agire concretamente.

Nel 2018 L’Operosa ha iniziato il percorso di certifica-
zione Ecolabel del proprio servizio di pulizia, presen-
tando a ISPRA la domanda di certificazione. Ecolabel 
UE è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Euro-
pea (Ecolabel UE) che contraddistingue prodotti e ser-
vizi che pur garantendo elevati standard prestazionali 
sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale 
durante l’intero ciclo di vita.

Ecolabel UE è un’etichetta ecologica volontaria basata 
su un sistema di criteri selettivi, definito su base scien-
tifica, che tiene conto degli impatti ambientali dei pro-
dotti o servizi lungo l’intero ciclo di vita ed è sottoposta 
a certificazione da parte di un ente indipendente (orga-
nismo competente).
La prestazione ambientale è valutata su base scienti-
fica analizzando gli impatti ambientali più significativi 
durante l’intero ciclo di vita del prodotto o del servizio, 

tenendo anche conto della durata della vita media dei 
prodotti, della loro riutilizzabilità/riciclabilità e della 
riduzione degli imballaggi e del loro contenuto di ma-
teriale riciclato.

I criteri Ecolabel, stabiliti a livello europeo con un’ampia 
partecipazione di parti interessate tra cui anche asso-
ciazioni europee di consumatori e ambientaliste, 
riguardano anche aspetti importanti inerenti la salute 
e la sicurezza dei consumatori. Riguardano inoltre, ove 
pertinente, i principali aspetti sociali ed etici dei pro-
cessi produttivi. 

→ Per approfondimenti vedi paragrafo “Green e 
sostenibili: la strategia di sostenibilità del Gruppo”.
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UNI ISO 45001:2018

SA8000:20014

gestione ambientale

qualificazione per
 lavori pubblici

formazione e sicurezza



Le certificazioni de L’Operosa Impianti Le certificazioni delle altre società del Gruppo

Bo.Fi. Park Management e Clipper sono entrambe in pos-
sesso delle certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 
e nel 2018 entrambe le aziende hanno ottenuto anche la 
certificazione UNI ISO 45001:2018. 
La società Integra ha intrapreso la certificazione secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2015 dei propri servizi.

Sistema dei controlli e legalità
Le certificazioni de L’Operosa

Categorie Classi
OG3 III
OG11 IV - BIS
OG13 I
OS24 V Categorie Classi

OG1* V
OG9 II
OG11* III - BIS
OS6 I
OS28 III - BIS
OS30* III - BIS

Pensare responsabilmente. Agire concretamente.
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La Capogruppo è in possesso delle seguenti certificazioni:

• UNI ISO 37001:2016 per il proprio Sistema di gestione 
anticorruzione;

• UNI EN ISO 9001:2015 per il proprio Sistema di gestione 
per la qualità;

• UNI EN ISO 14001:2015 per il proprio Sistema di gestione 
ambientale;

• UNI ISO 45001:2018 per il proprio Sistema di gestione per 
la sicurezza; 

• EBAFOS ASSEVERAZIONE per l’adozione ed efficace 
attuazione del modello di organizzazione e gestione 
sicurezza;

• SA8000:2014 per il proprio Sistema di gestione per la 
responsabilità sociale (tale standard, in particolare, è 
incentrato sulle tematiche legate alle condizioni di lavoro 
dei dipendenti);

• Albo nazionale gestori ambientali, per l’attività’ di rac-
colta e trasporto rifiuti categorie indicate alla tabella pag. 
82 - 83;

• Rating di Legalità (si veda il box di approfondimento);
• SOA BENTLEY, per l’iscrizione dell’impresa qualificata nei 

lavori pubblici.

Le categorie assegnate dall’organismo di attestazione alla
Capogruppo sono riportate nella tabella sovrastante.

L’Operosa Impianti è in possesso delle seguenti certificazioni:

• UNI EN ISO 9001:2015 per il proprio Sistema di gestione 
per la qualità; 

• UNI EN ISO 14001:2015 per il proprio Sistema di gestione 
ambientale;

• OHSAS 18001:2007 per il proprio Sistema di gestione per 
la sicurezza; 

• SA8000:2014 per il proprio Sistema di gestione per la 
responsabilità sociale;

• FGAS, per il controllo delle emissioni di gas fluorurati ad 
effetto serra;

• attestazione SOA per l’individuazione delle gare d’appalto 
in ambito pubblico a cui L’Operosa Impianti può parteci-
pare (si veda la seguente tabella).
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Il 2018 è stato un anno positivo per la Cooperativa l’Operosa 
e, di conseguenza, per tutto il Gruppo: nonostante un an-
damento a rilento dell’economia nazionale, infatti, anche 
quest’anno abbiamo registrato un aumento del fatturato 
della Cooperativa del 6,7% rispetto al 2017 ed un sensibile 
incremento del margine operativo grazie ad un aumento 
della produttività in termini di ore lavorate, un contenimento 
dei costi e più in generale ad una maggiore efficienza di tutto 
l’apparato aziendale. L’avvio di nuovi importanti contratti e 
le riconferme di altri accentuano il buon lavoro commer-
ciale e la solidità produttiva della nostra realtà, capace di 
fidelizzare ed attrarre nuovi clienti e partners.

Passando ai risultati di Gruppo, il quadro d’insieme degli 
aspetti economici viene messo in evidenza attraverso il cal-
colo del Valore Economico Generato e Distribuito, che può 
essere definito come la ricchezza creata dall’azienda nello 
svolgimento della sua attività. 
Il Valore Economico Distribuito, in particolare, è uno degli 
elementi da tenere in considerazione per valutare l’impat-
to economico e sociale del Gruppo, poiché rappresenta 
la ricchezza distribuita ad alcune categorie di soggetti che, 
con i loro differenti contributi, hanno concorso a produrla 
e/o che sono comunque fra i principali stakeholder della 
Società stessa. 

Performance economica 
e ricchezza distribuita

Pensare responsabilmente. Agire concretamente.
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valore economico distribuito agli stakeholder

58,8% 
PERSONALE

BANCHE E FINANZIATORI

1,2% 

pubblica amministrazione

0,7% 
soci cooperatori (ristorno)

0,1%
comunità e movimento cooperativo

0,1% 

39,1% 
fornitori59+39+1+1
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VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO

 2018 2017 2016

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 108.717.667 105.204.786 86.327.039

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (689.140) (1.242.843)  1.289.235

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 254.190 127.068   172.276

Altri ricavi e proventi 1.052.445  1.158.648   674.195

Totale altri proventi finanziari 125.961 61.405   95.886

A) Valore economico generato 109.461.123 105.309.064 88.558.631

Costi operativi
(remunerazione dei fornitori tramite acquisti di materie 
e materiali, servizi, per godimento di beni terzi, altri 
oneri) 

42.177.668 38.209.947  30.802.782

Remunerazione del personale 63.335.419  62.196.930  56.642.029

Remunerazione del capitale di credito (banche e 
finanziatori) 1.255.439 1.478.285   1.315.324

Remunerazione dei Soci e azionisti (ristorno) 130.000 0  0

Remunerazione della 
Pubblica Amministrazione  (Imposte e tasse) 802.391 492.653  844.842

Liberalità esterne (erogazioni liberali ad associazioni 
e onlus + Movimento cooperativo) 88.446 120.674  95.201

B) Valore economico distribuito 107.789.362 102.498.489 87.700.178

Ammortamenti e svalutazioni 2.585.547 1.921.683  1.935.435

Accantonamenti 130.400 264.489   250.000

Riserve (destinazione del risultato dell'esercizio) -1.044.186 624.403  -1.326.982

=A-B) Valore economico trattenuto 1.671.761 2.810.575 858.453

Pensare responsabilmente. Agire concretamente.

La differenza tra il valore generato e quello distribuito 
determina il Valore Trattenuto dal Gruppo, che rappresenta 
la parte di risorse economiche trattenute all’interno della 
Società al fine di garantire il suo stesso sostentamento e la 
sostenibilità nel tempo. In sostanza, tale somma esprime il 
valore degli ammortamenti e degli accantonamenti, pur 
risentendo anche del risultato complessivo di esercizio.

Nel 2018, il Valore Economico Generato dal Gruppo L’Operosa 
ha superato i 109 milioni di euro, manifestando un incre-
mento di circa il 4% rispetto all’esercizio precedente. Di 
questi, il 98,5% è stato distribuito agli stakeholder (rispetto 
al 97,3% del 2017) secondo il prospetto riportato di seguito.


